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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Pronto, Antonio? Sono Carla. Non sono riuscita a comprare i biglietti per il cinema, perché 
c’era moltissima gente. Ho pensato che possiamo andare in discoteca, ma con tutta quella 
musica non potremo parlare. Così ho deciso: stasera ci vediamo in pizzeria, ce n’è una vicino 
a casa tua. Ci vediamo lì alle nove, a più tardi, ciao. 
 
Tekst 2. 
− Desidera? 
− Vorrei un paio di pantaloni di colore scuro, neri o blu. 
− Oh, mi dispiace, non abbiamo nessuno di questi colori. Forse cerca qualcos’altro? 
− Sì, ho bisogno di una borsa elegante e di una sciarpa. 
− Le borse le trova nel negozio accanto, e qui ci sono le sciarpe. 
− Bene, allora prendo quella rossa.  
 
Tekst 3. 
Cari radioascoltatori, purtroppo l’estate è finita definitivamente. Oggi è l’ultima giornata  
di sole. Da domani pioverà in tutta l’Italia, quindi non dimenticate di portare l’ombrello. Non 
farà però molto freddo, quindi la neve la potremo vedere soltanto tra tre mesi, quando 
comincerà il vero inverno, con temperature sotto zero. 
 
Tekst 4. 
− Lisa, cosa hai fatto dopo gli esami? Sei rimasta in città? 
− No, avevamo altri progetti. Mia madre voleva andare a trovare i nonni, che abitano  

in campagna, ma noi ci annoiamo là, così la mamma ci è andata da sola. Noi invece siamo 
andati con il papà al mare per due settimane! 

 
Tekst 5. 
Senti, Tommaso, ti chiamo per dirti che sono stanco di studiare per l’esame di geografia.  
Che ne dici di andare a giocare a calcio all’aria aperta? Devo soltanto aiutare la mamma  
a pulire la casa, ci metto un’ora, e sono pronto! Prendi tu il pallone! 
 
Zadanie 2. 
 
− Ciao, Leo, che bel cane che hai! 
− Ciao, Sara. È vero, è bellissimo, ma non è mio. È di mio zio. È partito per tre giorni e così 

io mi prendo cura di Fifì. Gli do da mangiare e lo porto a spasso. 
− Ti invidio! Dimmi, il cane va d’accordo con il tuo pappagallo? 
− Purtroppo non tanto. Per questi giorni dobbiamo chiudere la gabbia con il pappagallo  

in un’altra camera perché il cane abbaia quando lo vede. 
− Sai, anch’io volevo un cane, oppure un gatto, ma i genitori mi hanno regalato solo  

un acquario con i pesci, perché dicono che così possiamo andare in vacanza senza 
problemi. 

− E invece mia nonna ha un piccolo coniglio e quando viaggia lo porta sempre con sé nella 
sua gabbietta. 
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Zadanie 3. 
 
Attenzione! Ragazzi, vi ricordiamo che sabato partiamo per Roma in occasione della gara 
sportiva. La nostra squadra scolastica di pallavolo si incontra alle 9 di fronte alla biglietteria 
della stazione. I calciatori si vedono con l’insegnante alle 9 e 30, direttamente al binario 
numero quattro. Vi ricordiamo che il vostro vagone è il numero 7. In bocca al lupo a tutti, 
vincete tante medaglie! 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1.  
Ti posso offrire un succo di frutta? 
 
Wypowiedź 2.  
Vuoi un po’ di torta? 
 
Wypowiedź 3.  
Chi prepara il pranzo? 
 
Wypowiedź 4.  
Hai fatto la spesa oggi? 
 
 


